Eccovi delle dritte per approfittare delle cime
innevate a prezzi abbordabili
Se siete alla ricerca di montagna, neve e freddo e desiderate metter su un
bel pupazzo di neve date un’occhiata alla nostra selezione per godere
della neve low cost in Italia.
Comunicato stampa – Sembrava che il freddo non volesse proprio arrivare quest’anno, eppure adesso che ne
abbiamo conviene approfittarne e godere dei paesaggi e delle cime innevate. Per chi non vuole andare
troppo lontano, in Italia abbiamo tutto ciò che ci serve e molte piste e impianti attrezzati per godere al meglio
di qualche giorno di vacanza durante la stagione invernale.
Likibu vi svela alcune tra le mete più popolari d’Italia dove potrete godervi la vostra settimana bianca o un
breve week end sulla neve senza dilapidare il vostro patrimonio.. Armatevi di doposci, si parte!
TOP DESTINATION, LOW PRICES
1.CORMAYEUR : 110-180 CM DI NEVE
Lasciatevi sedurre dai fantastici paesaggi della Val d’Aosta e dal fascino del pendici del Monte Bianco. Con i
suoi 20 impianti di risalita e più di 30 piste potrete approfittare delle giornate invernali per dedicarvi alle
vostre passioni. Anche se non sapete sciare, ogni giorno a Courmayeur si organizzano corsi di sci per ogni
livello.. potrebbe essere l’occasione giusta per provare e scoprire una nuova passione.
 Prezzo : a partire da 43€ / notte
> 35 alloggi sono disponibili a Courmayeur su Likibu.
http://www.likibu.com/it/appartamenti-affitto-vacanze/courmayeur
2.CORTINA D’AMPEZZO : 5-75 CM DI NEVE
Le cime delle Dolomiti non possono più attendere: partite e scoprite tutto ciò che Cortina può offrirvi, a tutte
le età. Approfittate dei 140 km di piste aperte e praticate sci di fondo in tranquillità e sicurezza. Fate un salto
in Paese per degustare i prodotti tipici e i musei presenti.
 Prezzo : a partire da 50€ / notte
> 70 alloggi sono disponibili a Cortina d’Ampezzo su Likibu.
http://www.likibu.com/it/appartamenti-affitto-vacanze/cortina-d-ampezzo
3.LIVIGNO : 30-45 CM DI NEVE
Nel cuore delle Alpi della Lombardia potrete ammirare delle viste mozzafiato discendendo dalle cime
innevate dei 100km di piste presenti. 12 piste nere, 37 rosse e 29 blu faranno la gioia di ogni sciatore. Ci sono
corsi ogni giorno anche per famiglie e gruppi di principianti che si apprestano alla loro prima discesa; e se la
cosa vi sembra troppo dura, potete sempre fare un giro in cabinovia o in elicottero con l’Helitaxi.
 Prezzo : a partire da 25€ / notte

> 315 alloggi sono disponibili a Livigno su Likibu.
http://www.likibu.com/it/appartamenti-affitto-vacanze/livigno
4.SELVA DI VAL GARDENA : 20-30 CM DI NEVE
Preparatevi ad una neve candida e vellutata che vi avvolgerà con i suoi fiocchi rarefatti ed eterei. Selva di Val
Gardena vi lascerà senza fiato con i suoi 500km di piste collegate con il resto delle Dolomiti dove poter
praticare sci e snowboard. Per tutti gli appassionati di sport, ad aspettarvi ci sono una serie di attività indoor
e outdoor: mountain bike fra le Dolomiti, arrampicata alpina ed escursionismo sono solo alcune delle
possibilità: scopritele di persona!
 Prezzo : a partire da 74€ / notte
> 35 alloggi sono disponibili a Selva di Val Gardena su Likibu.
http://www.likibu.com/it/appartamenti-affitto-vacanze/selva-di-val-gardena
5.ROCCARASO-RIVISONDOLI: 20-60 CM DI NEVE
Non bisogna per forza andare nel Nord Italia per trovare neve e aree sciistiche. Queste due località
dell’Abbruzzo sono la meta preferita da chi proviene dal Sud e Centro Italia e vuole passare un bianco week
end. Più di 100km di piste vi attendono per sciare, fare snowboard, scivolare con bob, quad elettrici per
bambini e slittini. Roccaraso è anche sede del “Palaghiaccio”, una grande pista di ghiaccio professionale dove
potrete praticare pattinaggio sul ghiaccio o hockey.
 Prezzo : a partire da 45€ / notte
> 85 alloggi sono disponibili a Roccaraso - Rivisondoli su Likibu.
http://www.likibu.com/it/appartamenti-affitto-vacanze/roccaraso
http://www.likibu.com/it/appartamenti-affitto-vacanze/rivisondoli
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ritrovare tutti gli alloggi in affitto disponibili in rete con una sola ricerca, andando ad interrogare siti
professionali, annunci di privati, agenzie immobiliari e residenze per le vacanze.
Il motore di ricerca intelligente integra al suo interno più di 25 siti partners, tra cui quelli del Gruppo
HomeAway, Booking e altri leaders del settore, ed è disponibile in 5 lingue: francese, inglese, italiano,
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